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Ai Direttori di Dipartimento
e p.c.:AiPresididi Facolt^à
Ai Rappresentartidi Area in Senatoaccademico
LORO SEDI
OGGETTO: Progetti di Ricerca di Ateneo(PRA) 2006D007
i Progettidi Ricerca
e Ric€rcatoridell'Universitadi Messinaa predisporre
Si invitanoProfessori
possono
presentati
in duedistinte
essere
d'Ateneo(PRA),con le relativerichiestedi finanziamento,che
modalità:
. PRA ordinari
. PR-Ainterdisciplinari
CiascunPRA ordinario insistesu una delle quattordicigrandiAree omogeneedi settori scientificodisciplinarie saràvaluîatodal rispettivoComitatod'Area in conformitàal regolamentodisponibilein
trttp://llrl'w.unirne.ilateneoh
e a specifici crite eventualmentedepositatidai Comitati d'Area
mentoTo2OPRA%20ordinari,ptlf
pressola DivisioneAffari Generalidell'Ateneoe consultabilisuhupllò &Zr4hg.igdllsd a partiredal
7 luglio2008.
Ha titolo a proporsi nella qualita di responsabilescienîifico di un PRA ordinario un professoreo
cosìcomecensitealla datadel 3l
universitaxio
facentepartedi unadelleAreedell'Aúeneo
cercatore
maggio2008@echeabbiairequisitiindicatinell'art.3
del regolamentosopracitato.
I PRA interdiscipliDari (regolamentoin http://wuw.unime.ilateneo/nomativa,/reqolamenti
insistono, per
/3%20MARZO%202008%20S.A.%20Resolamento%20Pra%20interdiscipU4Eli!!lf)
prog€tto,
Aree
e prevedono
su
almeno
due
partecipante
del
personale
€
le
tematiche
quantoconc€rneil
predefiniti,
di valenza
la proposta di programmi di ricerca focalizzati su temi emergenti,non
e di
forme
di
collaborazione
di
nuove
dell'individuazione
come
risultato
multidisciplinare
non
riconducibili
ad
Aree
distinte,
aggregazione
di gruppiope.antiall'intemo dell'Ateneoed afferenti
condottedai singoli gruppì.
alle attività ordinariee consolidatedi ricercaautonomamente
partecipazioneal progetto di
positiva
l'eventuale
Costituirà, inolîr€, elementodi considemzione
soggettiestemi(Enti Pubblicidi fucerca,Imprese,Enti Locali) interessatia svilupparenuoveforme di
collaborazione
conl'Ateneo.
I PRA interdisciplinari sarannovalutati dai Comitati delle Aree alle quali essi fanno espliciÎo
un
scientifico
di un PRAinterdisciplinare
Ha titolo a proporsinellaqualitadi responsabile
riferimento.

professoreo ricercatoreuniversita.riofacentepartedi unadelle Aree dell'Ateneocosìcomecensitealla
e cheabbiai requisitiindicati
datadel 3l maggio2008(http://unimessina.cineca.it/2008/docenti.html)
sopracitatorclativamente
ai PR{ interdisciplinari.
nell'aÍ. 3 delregolamenîo
Le propostedi programmidi ricerca,siano essi ordinari o interdisciplinari,dowamo essereredalte
alla prcceduratelematicachesaràaccessibilesul sito
utilizzandogli schemipredisposticonformemente
htto://unimessina.cineca.itl
dal 17giugno2008.
Si fa inoltrc presenteche:
1. La durataconvenzionale
dei programmidi ricercaè pari a un annosolare.Di noma, le risorse
finanziarieacquisitenell'ambito del progettodovrannoessereimpegnatee rendicontateentro il terzo
del finanziamento.
annosuccessivoa quellodi assegnazione
2. Ciascun professoreo ricercatoredell'Ateneo noú può parteciparea più di una domandadi
finanziamentodi PRA ordinari. Le domandeper PRA ordinari di coloro che partecipanoancheal
solo in
bandoper i PRA interdisciplinariverrannoaccolteconriservae sarannopresein considemzione
casodi esclusìonedal finanziamentodel PRA interdisciplinare.In generalenon verrannofinanziatisui
PRA ordinaricolorochepartecipanoa PRA interdisciplinarifinanziatinell'ambitodello stessobando.
al
in ciascunannosolarcsonoal massimodisponibili,per ogni partecipante
3. Convenzionalmente
un
di un PRA dowannodichiarare
progetto,I I mesi-uomo.
I responsabili
scienîificied i partecipanti
finaledelladisponibilita
complessiva
in mesi-uomo
L'accertamento
impegnominimodi 2 mesi-uomo.
alla pubblicazionedei PRIN ammessial finanziamento.Il responsabile
saràeffethratosucc€ssivamente
che,in ragionedell'approvazione
delPRINal quale
di un PRA ordinarioo interdisciplinare
scientifico
partecipa,non sia in grado a poskrtofi di soddisfareal requisitominimo previstoper l'impegno in
da un altro professoreo ricercatoregià
mesi-uomopotràesseresostituito,nella qualiG di responsabile,
inseritotra i parte.ipantial progettola cui disponibilitàin mesi-uomosia conformea quantorichiestoe
che sia in possessodei requisiti di cui agli artt. 3 dei regolamenti chiamati sopra.I professorie i
cercatoripartecipantiad un PRIN o ad un PRA interdisciplinarcpotrannodversareI'impegno già
dichiaratoper il progettochenon fossepoi finanziatoin altro PRA nel qualeessirisultino presentiin
qualitadi partecipanti
o di responsabili.
nonché
alleindicazioniriportatenei modellipredisposti,
Si invitanogli estensod
dei PRAad attenersi
le
I modellicontenenti
alle eventuali,ulterioriindicazionifomitedai Comiîatid'Areadi pertinenza.
propostedi PRA ordinarie interdisciplinaridowannoesserechiusi,per via telematica,entroe non oltre
le ore 16del27 luglio2008.
rendicontazione,
contabilee
al finanziamento
saràcondizionato
all'avvenuta
Si ricordachel'accesso
già ottenutidal docente,
di un
nellaqualiîAdi responsabile
scientifica,
di eventualialtri finanziamenti
progetto,sùllabasedellerichiesteinolîratein meritodall'ufficio Affari Generalidell'Ateneo.
diffusioneal bandoin oggettoall'intemodellestrutture
Si invitanole SS.LL.a dareampiae tempestiva
di pertinenza.

